
comune di trieste

 

Cerimonia Solenne

Lunedì 10 Febbraio 2020 alle ore 10.30

Sacrario della Foiba di Basovizza
Monumento Nazionale

10 febbraio 2020
GIORNO DEL

RICORDO

18 febbraio
ore 16.30: “A 75 anni dall’occupazione slava dell’Istria 

e dalle stra i dei par iani di ito , confe-
renza presso la sede di Palazzo Tonello, via 
Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione Istriani 
– Libera Provincia dell’Istria in Esilio)

21 febbraio
ore 16.30: Cerimonia di conferimento del Premio 

Histria Terra 2020, sede di palazzo Tonel-
lo, via Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione 
Istriani – Libera Provincia dell’Istria in 
Esilio)

ore 17.00: “Il entenario    I terroris  u-
oslavi del e no dei er i  roa  e loveni 

responsabili dell’Eccidio di Spalato, di quel-
lo di rieste e dell’incendio del “ al an , 
er a  dai e ionari di d’Annunzio a iu-

e , diba to aperto al pubblico, Sala Tes-
sitori, Piazza Oberdan 5 (a cura della Fon-
dazione dalmata us a Traine, dei alma  
italiani nel ondo ele azione di Trieste, 
della Le a azionale)

24 febbraio
ore 16.30: Cerimonia di conferimento del Vessil-

lo della Libera Provincia dell’Istria, sede 
di Palazzo Tonello, via Silvio Pellico 2  (a 
cura dell’Unione Istriani – Libera Provincia 
dell’Istria in Esilio )

28 febbraio
ore 17.30: Presentazione del volume “ e ron ere 

della enezia iulia     del Gen. 
Vi orio Lesc i, introduzione di ie o edi-
vo, sede della Le a azionale, via onota 
2, terzo piano (a cura della Le a azionale)

29 FEBBRAIO
ore 17.00: Proiezione del lmato “ ol  della e o-

ria , interviste ad alcuni istriani c e anno 
vissuto in maniera dire a e par colare i 
drammi dell’immediato dopo uerra, ide-
atrice, re ista e a rice Isabel ussinova, 
dire ore della foto ra a e operatore di 
ripresa Marco Tessarolo, Auditorium del 
Museo evoltella, via iaz n. 2

10 febbraio 
Cerimonia solenne 
per il “Giorno del Ricordo”
ore 9.30: deposizione di corone d’alloro al Monumen-

to della Foiba di Monrupino – Foiba n. 149
ore 10.30: Cerimonia solenne in occasione del Giorno 

del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di 
asovizza – Monumento azionale

Le decine e decine di Sodalizi aderen  
all’Associazione Giuliani nel Mondo di 
Trieste e sparsi nei cin ue con nen  

anno in pro ramma nelle proprie sedi, 
o presso uelle is tuzionali e overna ve, con la 
partecipazione di Ambasciatori e Consoli Generali, 
Sante Messe, deposizioni di corone presso i mo-
numen , nonc  incontri, diba , le ure di tes  
e di poesie, approfondimen  da parte di studen , 
proiezioni di video-documentari, esibizioni di cori. 
Come o ni anno l’Associazione Giuliani nel Mon-
do, a rma del Presidente ario Locc i, a inviato 
loro un messa io c e verr  le o all’inizio delle 
cerimonie.

i, 



CALENDARIO INIZIATIVE

24 gennaio
ore 17.30: “ o se podeva star  I raccon  de li esuli da 

ie onte d’Istria raccol  in un libro  di Fran-
co Biloslavo con proiezione del video “ or-
nar  di Simone Cris cc i, presentazione di 

ie o Redivo, sede della Le a azionale, via 
onota 2, terzo piano (a cura della Le a a-

zionale)
ore 17.30:  Conferenza dell’avv. Paolo Sardos Alber ni, 

presidente della Le a azionale  “ oibe ed Eso-
do pri a e dopo lin er , Sala Tessitori, Piazza 
Oberdan 5 (a cura della Le a azionale)

5 febbraio
Ore 17.00:  Celebrazione poe ca dell’Istria e della al-

mazia e proclamazione della “Poesia del 
icordo  dedicata a Pin uente, Rozzo, 

Sovi nacco e dintorni, via Belpo io n. 29 1 
(a cura dell’Associazione delle Comunit  
Istriane)

ore 18.00: “Il Sussurro delle onde , documentario di 
Viviana Garilli, presidente dell’Associazione 
Imprenditori e Professionis  di ori ine iu-
liana - Gruppo VIP di Buenos Aires, Circolo 
della Stampa, Corso Italia, 13 (a cura dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo di Trieste e 
del Circolo della Stampa).

6 febbraio
ore 16.30: Presentazione del volume di Roberto Menia 

“  ebbraio , con la partecipazione di Pie-
tran elo Bu afuoco, Auditorium Museo Re-
voltella, via A. iaz n. 2  (a cura dell’Unione 
Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio 
e in collaborazione con Comune di Trieste)

Ore 20.00: “ iulia , spe acolo teatrale, Teatro dei Sale-
siani, via dell’Istria 53 a (a cura dell’Associa-
zione azionale Venezia Giulia e almazia)

7 febbraio
ore 17.30: “Il Ricordo indelebile che prepari un futuro di 

pace , Conferenza del prof. Stefano Pilo o, 
Sala Tessitori, Piazza Oberdan 5 (a cura della 
Le a azionale e della Fondazione almata 
Rus a Traine)

ore 17.30: “ oncerto del Ricordo , can  dell’eso-
do ese uito dal Coro dell’Associazione delle 
Comunit  Istriane dire o dal Maestro do .

avid i Paoli Paulovic , sede dell’Associazione 
delle Comunit  Istriane, via Belpo io n. 29 1  

ore 19.30: “ iulia , spe acolo teatrale, Teatro dei Sale-
siani, via dell’Istria 53 a  (a cura dell’Associa-
zione azionale Venezia Giulia e almazia)

8 – 9 – 10 febbraio
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00:
 Apertura straordinaria del Museo di 

Cara ere azionale CRP di Padriciano (a 
cura dell’Unione Istriani – Libera Provincia 
dell’Istria in Esilio)

Dalle 10.00 alle 18.00: Prolun amento dell’orario di 
apertura del Centro di ocumentazione del 
Sacrario della Foiba di Basovizza (a cura della 
Le a azionale)

10 febbraio
Ore 19.00: Fiaccolata del Ricordo, Sacrario della Foiba 

di Basovizza (a cura di Trieste Pro Patria e 
del Comitato 10 Febbraio e della Le a a-
zionale)

11 febbraio
ore 18.00: Inau urazione della mostra  “Istria iu e 

al azia  ci sia o ancora  ampliamen-
to documentario della mostra “Come era-
vamo , Civico Museo della Civilt  Istriana 
Fiumana almata di via Torino,  (a cura 
dell’IRCI)

12 febbraio 
ore 10.00: “ ’Abisso umano e le storie dimen cate , 

spe acolo a cura dell’ Associazione .E.V.A., 
riservato a li studen  delle scuole, promos-
so dai Comuni di Monfalcone, Pordenone, 
Trieste, dall’A VG , dal Comitato 10 Feb-
braio, dalla Le a azionale, con il contribu-
to della Re ione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia,  Auditorium del Museo Revoltella, via 

iaz 2  
ore 17.00: “ ’Abisso umano e le storie dimen cate , spet-

tacolo a cura dell’ Associazione .E.V.A., ad 
in resso libero no ad esaurimento dei pos  

disponibili, promosso dai Comuni di Mon-
falcone, Pordenone, Trieste, dall’A VG , 
dal Comitato 10 Febbraio, dalla Le a azio-
nale, con il contributo della Re ione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, Auditorium del 
Museo Revoltella, via iaz 2  

12 – 13 – 14 febbraio
 Apertura straordinaria di Ma azzino 1  

con visite pro rammate nei se uen  orari  
ore 10.00, ore 10.45, ore 11.30 e ore 
12.15, necessaria la prenotazione all’IRCI, 
tel. 040 391 , e-mail  irci iol.it

13 febbraio
ore 17.00: “Il fasullo vi mismo sloveno usato contro li 

italiani da Austria – Ungheria (1866-1917), 
Regno dei Serbi, Croa  e Sloveni, poi ugosla-
via (1920 – 1941) e dagli anglo – americani 
(1945 – 1954). 600 foibe ancora inesplorate 
nella Repubblica di Slovenia , diba to aper-
to al pubblico, Sala Tessitori, Piazza Oberdan 
5 (a cura della Fondazione dalmata Rus a 
Traine, dei alma  italiani nel Mondo ele-
azione di Trieste e della Le a azionale )

14 febbraio
ore 16.30: “ a via luminosa sull’Adria co orientale. I 

fari tra rieste e la costa istriana , presenta-
zione del libro, sede di Palazzo Tonello, via 
Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione Istriani - 
Libera Provincia dell’Istria in Esilio)

15 febbraio 
ore 18.00: Santa Messa in su ra io de li esuli defun-

 istriani- umani e dalma  presso la C ie-
sa e Santuario di Santa Maria Ma iore a 
Trieste, accompa nata dal Coro dell’Asso-
ciazione delle Comunit  Istriane.

Ore 19.00: Concerto del Ricordo a cura della Banda 
dell’Associazione azionale Venezia Giulia 
e almazia nel teatro a anco della C ie-
sa. Ore 19.45 rinfresco “istriano  o erto 
dall’Associazione delle Comunit  Istriane e 
dall’Associazione azionale Venezia Giulia 
e almazia, via del Colle io  presso il Te-
atro (a anco della C iesa di Santa Maria 
Ma iore)


